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Sviluppiamo prodotti di alta qualità che i nostri 
clienti di tutto il mondo apprezzano.

Offriamo prodotti squisiti, sicuri
ed effi caci, pensati per un uso quotidiano

per favorire uno stile di vita migliore e
ti forniamo un’opportunità globale 

per realizzare i tuoi sogni
e obiettivi a livello fi nanziario.



VAI IN CONTRO AI TUOI OBIETTIVI DI 
STILE DI VITA - PERCHÉ NON PROVARE...

• Una gustosa tazza di caffè con infusione Ganoderma 
(Reishi) biologico.

• Un frullato gustoso, ricco di nutrienti che ti aiuta a gestire 
il tuo peso e a farti risparmiare denaro.

• Un integratore con Ganoderma (Reishi) 100% biologico.



COLTIVATO IN MANIERA BIOLOGICA 
GANODERMA lucidum
Più di 2000 anni di storia, 
in passato riservato ai nobili.

Considerato dai cinesi come il 
“Miracoloso re di tutte le erbe”.

Presente in testi antichi e moderni 
come l’American Herbal Pharmacopeia.

I prodotti ORGANO con infusione di Ganoderma 
contengono molti componenti naturali.

INGREDIENTE ESCLUSIVO ED EFFICACE

ICA 



GANODERMA, BONTÀ NATURALE

• Protetto 
 da brevetto
• Processo di infusione    
 di alta qualità
• Certifi cazioni          
 di qualità approvata Coltivato 

artifi cialmente
(Altri marchi)

rispetto 
a

Coltivato in 
maniera naturale



PRODOTTI OG CHE LE PERSONE AMANO
IL MARCHIO LEADER AL MONDO DI

PRODOTTI a BASE
di GANODERMA



Non è un lusso, è una parte integrante della vita quotidiana.

STATISTICHE MONDIALI:
• Una delle bevande più consumate.
• Risorsa più commercializzata dopo il petrolio.
• 1,6 miliardi di tazzine consumate al giorno*.
• Oltre l’80% delle persone con un’età superiore 
 a 18 anni ha consumato caffè nella sua vita.
• Le vendite di caffè speciale stanno aumentando 
 del 20% ogni anno.
• Milioni di persone pagano fi no a € 3 per tazza. 
• Oltre 100 milioni bevono 3-5 tazze al giorno.
* numero approssimativo considerando le statistiche sull’uso giornaliero.

PARLIAMO DI CAFFÈ



Oggi, il mercato del caffè è in crescita.
Starbucks®

Circa € 4 a tazza

McDonald’s®

L’economico
McCafé

Dunkin Donuts®

Logo cambiato da un 
donut a un caffè

Burger King®

The Iced Mocha

CERTIFICAZIONI APPROVATE DI QUALITÀ

Nestlé®

Presenta Nescafè al
mercato americano

Subway®

Ora offre un menù con 
caffè per colazione

Starbucks® è un marchio registrato. Tutti i diritti riservati.
Nescafé® è un marchio registrato di Société des Produits Nestlé S.A. Tutti i diritti riservati.
McCafé® è un marchio registrato di McDonald’s Corporation. Tutti i diritti riservati.

Iced Mocha® è un marchio registrato di Burger King. Tutti i diritti riservati.
Dunkin Donuts® è un marchio registrato. Tutti i diritti riservati.
Subway® è un marchio registrato. Tutti i diritti riservati.

Ora è possibile offrire a milioni di consumatori di caffè un prodotto 
migliore e guadagnare denaro ogni volta che lo bevono.



PARLIAMO DI  BENESSERE

Il 40% della popolazione mondiale 
è in sovrappeso o obesa.

• Sei mai stato in sovrappeso?
• Ti è mai mancata la fi ducia a 

causa del tuo peso?



CON LO STILE DI VITA OG

•  Risparmiare
•  Gestire il peso in         
  maniera migliore
•  Sviluppare muscoli
•  Migliorare prestazioni     
   e molto altro

Puoi



OGXFenix

SUNCERAY
LEWIS

JEREMY
HALL

Amo essere un esempio 
di come ORGANO™ 
aiuta gli altri a vivere 

#X4ever. Avere una vita 
migliore diventa più 

semplice!

Quando ho iniziato a perdere 
peso è diventato tutto più 

semplice senza sofferenze. Ero 
in grado di uscire e fare una 
pedalata con gli amici. Era 

evidente che quello sarebbe 
diventato il mio nuovo stile di vita.
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OGXFenix

TERI
COUSER

OSCAR
ROSALES

OG mi ha restituito la 
mia vita. La qualità della 
mia vita è drasticamente 

cambiata in meglio e, 
cosa più importante, ho 
continuato a mantenere 

gli effetti positivi!

Che viaggio! Dopo aver 
perso 32 chili mi sentivo 

entusiasta e con tantissima 
energia. Amo OGX Fenix 

perché è semplice, comodo 
ed economico e fornisce 
la giusta alimentazione. 

#X4ever.

29 32
KGSKGS



OGXFenix

JOLEEN
SARMIENTO

TONINO
SERBAN

La XChallenge ha cambiato 
la mia vita! Mi ha reso 

consapevole di come non 
era sano il mio stile di vita. 

Ci sono stati momenti in cui 
avrei voluto smettere. Non 

è sempre facile, ma non 
bisogna mai mollare!

Il mio corpo è pieno di energia 
e vitalità, ma fui sorpreso 
di come mi sentivo bene 

dal punto di vista mentale. 
Avevo più fi ducia in me 
stesso. Senza dubbio 

  OGX mi ha aiutato a trovare una 
    versione migliore di me stesso.

Il m
e
d
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SEI PRONTO?

Uno studio prevede che entro 
il 2020 il 40% dei lavoratori 
americani avrà contratti 
indipendenti.

Per quanto riguarda i risparmi:
6 adulti su 10 non hanno da parte 
€ 400 o più per un’emergenza.

(Ricerca INTUIT)



EQUILIBRIO NELLA VITA LAVORATIVA

• Ti senti apprezzato a lavoro? 
• Decidi tu le ore in cui lavori? 
• Vorresti avere orari di lavoro fl essibili?
• Passare del tempo con la tua famiglia?
• Avere delle entrate extra?
• Essere pagato per bere del caffè?
• Gestire il tuo peso?



Sei invitato a capitalizzare i vantaggi di tutti questi settori
che si stanno espandendo velocemente in una volta sola.

Gestione 
del peso

Azienda
domestica

Internet Caffè

L’OPPORTUNITÀ



ORGANO OPERA IN PIÙ DI 30 PAESI

• Austria
• Belgio
• Bolivia
• Canada
• Colombia
• Cipro
• Repubblica 

ceca
• Finlandia
• Francia
• Germania
• Grecia
• Hong Kong
• Ungheria
• Irlanda
• Italia
• Giamaica
• Kenya
• Malesia
• Messico

• Paesi Bassi
• Nigeria
• Norvegia
• Perù
• Filippine
• Polonia
• Portogallo
• Romania
• Slovacchia
• Slovenia
• Spagna
• Svezia
• Taiwan
• Tanzania
• Tailandia
• Turchia
• Regno 

Unito
• USA
• Vietnam



Il nostro obiettivo è 
umile, ma effi cace.

Grazie per il 
tuo impegno 
con ORGANO 
e per offrire 
i tesori della 
terra al 
mondo.

LEADERSHIP LUNGIMIRANTE ED ESPERTA

Bernie Chua
CEO / Fondatore
Impegnato per il 

tuo successo

Holton Buggs
Chief Visionary 

Offi cer

Shane Morand 
Cofondatore /
Global Master 
Distributore



MISSIONE OG

ORGANO ha l’obiettivo di migliorare la vita aiutando le persone a raggiungere 
nuovi livelli di benessere, restituendo benessere alle comunità.

Supportare un 
cambiamento 
positivo per le 
persone giovani 
e le future 
generazioni
in tutto il mondo.

La collaborazione
strategica con
la Napolean Hill
Foundation.

Napoleon Hill



quando condividi la linea 
di prodotti e opportunità 
di guadagno ORGANO™

7MODI PER
FARSI PAGARE

INIZIA A GUADAGNARE OGGI



Compra all’ingrosso. Vendi al dettaglio. Mantieni un profi tto al dettaglio.

Raggiungi un profi tto al dettaglio

Per esempio: Confezione di LATTE (Prezzo all’ingrosso): € 21 
• Confezione di LATTE (Prezzo di vendita): € 28 • Il tuo profi tto è di € 7

Come distributore indipendente di ORGANO puoi vendere prodotti a clienti attraverso 
il tuo sito Web replica personalizzato ORGANO. 

Trova clienti potenziali
• Raduni OG
• Eventi speciali

• Di persona
• Scuola

• Salone di bellezza e spa
• Palestre e centri benessere

1. VENDITE AL DETTAGLIO GIORNALIERE



Guadagna settimanalmente

Guadagna un bonus fast-track ogni volta che sponsorizzi 
personalmente distributori per avviare i propri commerci 
ORGANO™ e costruisci la tua base di clienti.

Bonus fast-track per vendite 
promozionali

Risparmia fi no a 

su ogni pacchetto vendite 
promozionali venduto.

€100

2. BONUS FAST TRACK



Mese
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Membri
2
4
8

16
32
64

128
256
512

1.024
2.048
4.096

FAI TU 
I CONTI

4.096 persone x 50 CV (Volume commissionabile)
204.800 CV x 20% Commissioni Dual Team

* Devi essere qualifi cato come squadra doppia per guadagnare tali commissioni.

Replica questa struttura per utilizzare 
LA FORZA DEL DUAL TEAM* Dichiarazione di non responsabilità sui guadagni: 

I guadagni sono ipotetici e si basano su uno 
scenario mondiale perfetto che mostra come 
funzionano i piani di compensazione e NON sono 
rappresentazioni o garanzie di guadagno. I guadagni 
reali dipenderanno dalla quantità di tempo e sforzo
impiegate da una persona per la propria azienda. 
Una clientela solida è una parte integrante del 
proprio successo. Per maggiori dettagli, consulta la 
dichiarazione dei guadagni nella parte posteriore
di questo documento.

3. LA FORZA DI UNA SQUADRA DOPPIA

Dual Team

Tu

DestraSinistra

Ripeti
questo processo

Ripeti
questo processo



Inizia a guadagnare 
bonus con solo due 
persone, una per lato.
La SINISTRA e la 
DESTRA.

10% FINO A € 500*

10% FINO A € 1.000*

15% FINO A € 1.500*

15% FINO A € 1.500*

20% FINO A € 1.500*

20% FINO A € 1.500*

20% FINO A € 2.500*

20% FINO A € 5.000*

20% FINO A € 10.000*

20% FINO A € 15.000*

20% FINO A € 20.000*

SAPPHIRE

EMERALD

DIAMOND

MARKETING ASSOCIATE

SUPERVISOR

CONSULTANT

VIP CONSULTANT

PLATINUM CONSULTANT

PLATINUM ELITE CONSULTANT

GOLD PACK QUALIFIED

RUBY

* PAGAMENTI MENSILI
* Il pagamento massimo settimanale è mostrato in Euro. Il pagamento settimanale corrisponde al grado raggiunto. Fai riferimento al 
documento del Piano di compensazione completo per dettagli.
* Questi importi variano a seconda della valuta locale.
* Dichiarazione di non responsabilità sui guadagni: I guadagni sono offerti in via ipotetica e si basano su uno scenario mondiale 
perfetto per mostrare come funziona il piano di compensazione e NON sono rappresentazioni o garanzie di guadagno. I guadagni reali 
dipenderanno dalla quantità di tempo e sforzo impiegate da una persona per la propria azienda. Una clientela solida è una parte integrante 
del proprio successo. Un tipico partecipante al piano di compensazione di ORGANO guadagna $0-$599 all’anno. 
Per maggiori dettagli sita: organogold.com

BONUS SQUADRA DOPPIA

Dual Team

Tu

DestraSinistra



6. Generazionale (Leadership)
Una generazione inizia quando un Sapphire 
qualifi cato o superiore si trova in qualsiasi 
parte dell’organizzazione e fi nisce, ma non 
include, il successivo Sapphire o superiore.

7. Global Pool
Il tre percento (3%) dei volumi di commissione 
a livello mondiale di ORGANO sarà condiviso 
tra i distributori qualifi cati Ruby e superiori. 
Il Global Pool paga in proporzione diretta 
ai contributi di vendita di una persona per il 
volume Unilevel totale.

4. Uni-level
Questa è la parte fondamentale 
del tuo guadagno! Guadagna 
commissioni Uni-level dall’ordine 
dei prodotti generati nella tua 
organizzazione fi no al nono livello.

5. Abbinamento Uni-level 
I bonus abbinati sono pensati per 
incoraggiare gli sponsor a curare e 
sviluppare distributori a più livelli 
all’interno della loro organizzazione.

BONUS MENSILI

BONUS TRIMESTRALI

* Per guadagnare questi bonus ci sono determinate qualifi che che devono essere rispettate.

 Fai riferimento al documento del Piano di compensazione completo. 

* Solamente per 

bonus Uni-level

1          5%
2          4%
3          4%
4          3%
5          3%
6          3%
7          3%
8          2%
9          1%

Tu

NUOVI MODI PER GUADAGNARE



Per avere diritto al Bonus 
Lifestyle, i distributori devono 
raggiungere lo stato Sapphire 
o superiore per due mesi 
consecutivi.

Per ogni mese in cui raggiunge 
lo stato Sapphire o superiore, 
il distributore avrà diritto a 
ricevere il pagamento del bonus 
per lo stato corrispondente:

(al mese)

Sapphire       € 200
Ruby         € 400
Emerald       € 600
Diamond      € 800 
Blue Diamond   € 800
Black Diamond
e superiori     € 2.000



€ 42,00
Starter Kit

Il prezzo è escluso di IVA

Unisciti registrandoti come distributore indipendente ORGANO 
acquistando uno starter kit

Con lo Starter Kit avrai accesso al tuo backOFFICE 
per 12 mesi e il tuo sito Web replica personalizzato ORGANO

Brochure e applicazioni

Varietà di campioni di caffè

Accesso ad acquisti all’ingrosso

1
2
3
4
5

Presentazione dello Starter kit del distributore di ORGANO. Gli strumenti reali commerciali 
possono cambiare di volta in volta.

COME INIZIARE

€ 42,00
Starter Kit

Il prezzo è escluso di IV

GANO

l iali



Guadagna 10% del bonus Dual 
Team, fi no a € 500 di guadagno 
settimanale.

3 MODI PER UNIRSI

1 PACCHETTO BRONZE G d 10% d l b



3 MODI PER UNIRSI

PACCHETTO SILVER Guadagna 15% del bonus Dual 
Team, fi no a € 1500 di guadagno 
settimanale.

2 G d 15% d l b



3 MODI PER UNIRSI

PACCHETTO GOLD Guadagna 20% del bonus Dual 
Team, fi no a € 2500 di guadagno 
settimanale.

3 G d % d l b



Di chi
cambierai la vita oggi?




